
L'Associazione culturale “Rilego e Rileggo” organizza 
presso la Biblioteca in via Rocca n. 24:

LA SCRITTURA COME CONOSCENZA E CURA DI SE’
Laboratorio di scrittura autobiografica

ore 10-12
Venerdi 25 ottobre 2-9-16-23 dicembre -ultima lezione da definirsi 

Docente: Dott.ssa M. Clara Piacentini, consulente in pratiche autobiografiche e biografiche nella relazione 
d’aiuto

Premessa:
“Arriva un momento nell’età adulta in cui si avverte il desiderio di raccontare la propria storia di vita. Per fare  
un po’ d’ordine dentro di sé e capire il presente, per ritrovare emozioni perdute e sapere come si è diventati,  
chi  dobbiamo  ringraziare  o  dimenticare.  Quando questo  bisogno  ci  sorprende,  il  racconto  di  quel  che 
abbiamo fatto, amato, sofferto, inizia a prendere forma. Diventa scrittura di sé e alimenta l’esaltante passione 
di  voler lasciare traccia di  noi  a chi  verrà dopo o ci  sarà accanto.”  (da: Duccio Demetrio “Raccontarsi.  
L’autobiografia come cura di sé”, Raffaello Cortina Editore)
La scrittura di sé costituisce inoltre una modalità di cura alla quale donne e uomini ricorrono per oltrepassare  
momenti difficili,  di fragilità della propria esistenza. Non vi è età della vita che non si avvalga della scrittura 
per raccontare un po’ di sé e per imparare a guardare nelle proprie pagine le occasioni di sollevarsi  dal 
disagio.

A chi è rivolto:
Il  laboratorio è rivolto a persone adulte che desiderino ripercorrere la propria storia per mettere ordine nei 
ricordi,  per  una migliore consapevolezza di  sé,  per  superare momenti  di  difficoltà o stati  di  malessere nel  
gestire la propria vita.
Numero massimo di partecipanti: 10

Obiettivi:
- ristabilire attraverso la scrittura un contatto con se stessi e migliorare i rapporti con le altre persone

- favorire una risoluzione di problemi ricorrendo alla memoria e alla propria storia.
-compiere un cammino personale.

Incontri previsti:
Il laboratorio si articola in sei incontri di due ore (dalle ore 10-12), ciascuno con cadenza settimanale. 

Argomento degli incontri :

IL VIAGGIO:

1°- PARTENZA ALL’ALBA
2°- ATTRAVERSANDO… 
3°- IN VIAGGIO CON…
4°- DI META IN META
5°- VIAGGI E ALTRI VIAGGI
6°- QUASI UN ARRIVO

Modalità:
Gli stimoli, le suggestioni e le consegne saranno individuali.
Condivisione facoltativa delle scritture.

Per informazioni:biblioteca 0541-1792658 /  C. Piacentini 0541 675422/335-428936


